
                                                               

PER INFORMAZIONI: 
visitare (E SEGNALARE :-)  
il sito del Cile: www.chile.travel  
oppure del concorso fotografico promosso da 
CILE TURISMO E NIKON ITALIA 
alla pagina web: 
http://www.nikonclub.it/cilenaturaaperta 
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www.sinergicamente.it  
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Tel. + 39 334 84 53 705

COMUNICATO STAMPA 

TEMA: CITTA’ 

 SANTIAGO, METROPOLI FERVIDA E COSMOPOLITA, STIMOLANTE DI GIORNO E FREMENTE DI NOTTE  
VALPARAISO, CAPITALE CULTURALE E LUOGO D’ELEZIONE PER ARTISTI E POETI 

CONCEPCIÓN, CULLA DI GRANDI MUSICISTI E SEDE DEL SAPERE UNIVERSITARIO 
 

 
 

Le città cilene soddisfano le curiosità di qualsiasi viaggiatore. 
Gli shopaholic possono dedicarsi allo shopping compulsivo tra le boutique di lusso situate nelle 

eleganti strade di Santiago o nei grandi mercati artigianali presenti in tutti i paesi e le isole del Cile. 
La Zona Franca di Iquique, nel nord del Paese, agevola l’acquisto di prodotti tax free, dai profumi 

agli articoli elettronici. A pochi metri dalla spiaggia, La Recova a La Serena offre prodotti tipici della 
zona, come papaya, marmellata di alcayota e frutta secca. 

I viandanti possono attraversare il territorio cileno in bicicletta, in treno, su autobus per turisti, o in 
compagnia di gruppi che seguono le tracce di famosi poeti nazionali o il profumo dei locali gourmet. 

Gli amanti del gioco d’azzardo si caricano di adrenalina tra i 25 casinò presenti in tutte le grandi 
città, da Arica, nell’estremo nord, fino a Punta Arenas, in Patagonia.  

Gli appassionati di musica devono conoscere Concepción: culla di grandi musicisti,  
è sede di concerti e frequentati locali con show dal vivo.  

Città come Arica, Iquique, La Serena, Pucon, e Valdivia si riempiono di attività notturne  
con incontri artistici e festival all’aperto appena cala il tramonto. 

 

 

 
 

Non si spegne mai, Santiago, 
animata da una movimentata vita diurna e 

notturna, moderni centri commerciali, safari 
park e fattorie avventura immersi nel verde, 

musei interattivi e negozi di manifattura 
cilena, edifici storici e grattacieli vetrati, 

casinò e cattedrali

 
 

 



Rivaleggia con le più grandi metropoli del mondo, Santiago, soprattutto da un decennio a questa parte, da quando 
la capitale cilena ha avviato un cospicuo programma di sviluppo edilizio, in occasione del bicentenario del Cile. 
Sono così sorti centri commerciali ultramoderni, il grattacielo più alto del Sudamerica, musei sofisticati e grandi 
polmoni verdi che ossigenano la città.  

Attorno a Plaza de Armas è stata scritta gran parte della storia del Cile. La Cathedral Metropolitana, 
affacciata sulla piazza, affascina con architetture neoclassiche innalzate tra il 1748 e il 1800. L’austera Iglesia de 
San Francisco è invece il più antico edificio coloniale di Santiago, risalente al 1586. Il Museo Histórico Nacional  
custodisce arredi, dipinti e oggetti storici che raccontano al storia coloniale e repubblicana del Cile. La Casa 
Colorada, uno dei pochi edifici coloniali tuttora in piedi, riporta ancora la caratteristica facciata color sangue di 
bue. Il Museo Chileno de Arte Precolombino racchiude invece la più importante collezione di ceramiche 
precolombiane e una grande stele maya in pietra. 

Al Barrio Bellavista di giorno si può visitare la casa museo La Chascona, appartenuta al poeta Pablo Neruda, o 
entrare in diversi teatri di fama nazionale, come il San Ginès, il Centro Mori o il Teatro Bellavista. Di sera il Barrio 
diventa sinonimo di divertimento cosmopolita. Situato sulle rive del fiume Mapocho, distribuisce lungo il suo 
percorso pub, ristoranti e discoteche aperte dal tramonto all’alba. Altre zone imperdibili della città sono il Barrio 
Lastarria e Yungay, più artistiche. Qui si possono visitare gallerie d’arte e locali di moda, dove si passa senza 
soluzione di continuità dalla “cueca chora” al rock. 

Chi ama ritmi più lenti può approfittare del Parco Bicentenario, un polmone verde vicino al quartiere finanziario 
della capitale, conosciuto anche come Sanhattan, oppure dei parchi De Las Estructuras e Balmaceda nel Barrio 
Providencia, o trastullarsi tra le librerie, i caffè e le piccole boutique del Barrio italia. Per godere di una vista 
panoramica della città merita salire sulla cima del cerro San Cristobal in bicicletta o in funicolare, o salire sullo Sky 
Costanera, il punto d’ osservazione più alto dell’America Latina

Santiago è anche una capitale family friendly: molti i luoghi adatti ai bambini o pensati per il loro 
divertimento. Fantasilandia si ruba tutti gli applausi con montagne russe che sfidano la gravità e una Casa 
Fantasma che fa rabbrividire. Nello Zoo Metropolitano, situato sulla cima del Cerro San Cristobal, abitano condor e 
puma. Nozioni di pittura e scultura internazionale sono fornite al Museo Artequin,  con copie di celebri opere d’arte 
realizzate ad altezza di bambino. La scienza si fa divertente al Museo Interactivo Mirador (MIM) dove i bimbi 
possono girare manovelle, spingere bottoni e interagire virtualmente con i congegni esposti. 

Pomaire, piccolo villaggio vicino Santiago, merita una visita per il suo artigianato di prodotti in creta, 
argilla di color marrone, declinata in bicchieri, pentole, piatti e figure zoomorfe. Qui si possono acquistare i tipici 
“chanchitos de greda”, salvadanai da rompere per estrarre i soldi per una bella vacanza in Cile!

 
 
 

Valparaiso, pittoresca e seducente  
città portuale del Cile Centrale,  

ha sempre ispirato poeti, pittori e artisti. 
Valpo, come la chiamano i cileni,  

o Gioiello del Pacifico, come la chiamano i 
turisti, si lascia scoprire a piedi o a bordo delle 

vecchie e scricchiolanti funicolari che ne 
risalgono i suoi vicoli stretti e ripidi,  

rivestiti di graffiti e murales 
 

 

Basta mezza giornata e un biglietto per l’ascensor per innamorarsi di Valparaiso. Intrisa di stile bohemienne e di 
colore, questa frenetica cittadina portuale si scopre camminando per i suoi vicoli stretti e tortuosi, ammirandone i 
murales e i palazzi decadenti, la casa di Pablo Neruda e il museo dell’arte navale, la Plaza Matriz e le vistose 
insegne di botteghe, cabaret (case di piacere) e negozi di liquori.  

Una città cara ai cileni, da sempre crocevia di traffici commerciali via mare, che nel 2003 è stata eletta capitale 
culturale del Paese, sede del Parlamento e dell’Esercito Cileno. Una destinazione protetta anche dall’Unesco, che 
l’ha inserita nell’elenco dei siti Patrimonio dell’Umanità, contribuendo sempre di più alla sua attrattiva turistica. 

Valparaiso piace perché invita alla lentezza e all’allegria. Bisogna solo stare attenti a non perdersi tra le sue 
labirintiche colline e a non sfiancarsi sui suoi gradini. Per fortuna ci sono 15 funicolari, realizzate tra il 1883 e 
il 1916, che ne risalgono il pendio, agevolandone la scoperta. Una volta addentratisi tra le sue vie lastricate di 
pietra e i palazzi un po’ traballanti, Valpo cattura lo sguardo con una decorazione urbanistica insolita, magnifici 
scorci panoramici sull’oceano, interessanti gallerie d’arte e caratteristici bistrot gastronomici. 

Si comincia dal porto e le insenature, fedele ritratto dell’identità cilena. Qui si possono avvistare anche i leoni 
marini che sguazzano nell’acqua tra le gigantesche navi della Marina Militare. Si passa al mercato ittico, ricco di 
pesce appena pescato e animato dalla divertente parlantina dei pescatori! Si fa un salto anche al Mercado 
Cardonal, dove sono esposte piramidi di frutta e verdura sempre fresca, pronte per l’esportazione. Si risalgono i 



suoi caotici cerros (colli) ammirando i murales, gli edifici del XIX secolo dalle facciate in lamiera ondulata 
dipinta, gli ostelli, le trattorie di pesce e i boutique hotel, tutto mescolato in un’allure sospesa e decadente. 
All’estremità occidentale del CERRO ALEGRE si trova Palacio Baburizza, ammirabile edificio in stile art nouveau, 
sede del Museo Municipale di Belle Arti. Si raggiunge il CERRO CONCEPCION attraverso la calle Montealegre 
per imbattersi nella peculiare chiesa luterana di Santa Cruz. Al CERRO BELLAVISTA risiede la casa museo di 
Pablo Neruda, la Sebastiana, da cui il poeta amava guardare i fuochi d’artificio nella notte di Capodanno. La 
casa si trova in cima alla collina, bisogna faticare un po’ in salita per arrivarci, ma poi si resta immersi in un buen 
retiro di quattro piani, pieno di ricordi e nostalgia, zeppo di oggetti racimolati durante i viaggi, opere d’arte 
regalate da amici famosi, collezioni di piatti, bicchieri e oggettistica varia. Al CERRO ARTILLERÍA ha sede il Museo 
Naval y Marítimo, con i cannoni della guerra del Pacifico del XIX secolo ancora allineati all’esterno e una 
collezione interna di uniformi, arredi navali, strumenti di navigazione e medaglie. Plaza Matriz, cuore storico della 
città, situato nella zona bassa pianeggiante di Valparaiso, ospita l’Iglesia la Matriz, risalente al 1837. Poco 
distante si trova anche il Museo di Storia Naturale, con una ricca esposizione distribuita in nove sale, dedicate 
alla biologia e all’ecosistema del territorio del Cile centrale. 

 

 

 
Culla di grandi musicisti, Concepción  

ha la musica nelle arterie.  
In ogni angolo di questa città portuale e 

laboriosa si sente un accordo  
o si applaude un nuovo artista.  

Conce, come viene chiamata localmente, è 
famosa anche per le sue facoltà universitarie 

Anche Concepción si trova nel Cile Centrale, sulla sponda settentrionale del Río Biobío, l’unico fiume navigabile del 
Paese. E’ una cittadina fervida di vita, Conce, sia per il suo intenso traffico portuale, sia per l’affluenza di giovani 
alle rinomate facoltà universitarie, sia per il crogiuolo di influssi musicali provenienti da ogni latitudine. Hanno 
iniziato qui la loro carriera musicale molte band rock cilene, tra i pub e le strade di Concepción. Passeggiando tra 
le vie della città non solo si ascolteranno melodie e gorgheggi, ma sarà possibile ammirare anche La Presencia 
de América, colorato murales del messicano Jorge González Camarena, che celebra l’indipendenza 
dei popoli nativi dell’America Latina dai poteri coloniali e imperialisti. Questo imponente murales si trova 
nel Barrio Universitario, lì vicino, al Parque Ecuador, si può fare una sosta tra il verde delle araucarie (pino del 
Cile), in uno dei piccoli locali che propongono cucina fusion, fino a raggiungere un meraviglioso belvedere 
sull’intera città. 

 

 

Buchupureo attrae non solo gli amanti degli 
sport nautici, grazie alle migliori onde che si 

possano cavalcare. Incanta anche tutti coloro 
che cercano la tranquillità e un ambiente 
naturale, offrendo uno scenario ideale per 

praticare la pesca sportiva e attività campestri 

 

Paradiso dei surfisti, Buchupureo si trova nel Cile centrale, 13 km a nord di Cobquercura, su un litorale incorniciato 
da spiagge tranquille e da coste ammantate di folta vegetazione. In questo spicchio di terra cilena, onde e 
surf si mescolano alla campagna e alla modernità. La vita qui scorre lenta e tranquilla come un tempo, le 
spiagge non sono infestate da feste e schiamazzi, i pescatori riempiono facilmente il carniere di branzini.

 

 
 
 

Lota racconta un importante periodo  
della storia del Cile, 

quello delle miniere di carbone.  
Interessante lasciarsi guidare  

attraverso tunnel e gallerie  
a 50 metri sotto il livello del mare  
per entrare nella famosa miniera 

 “El Chiflon del Diablo” 



Sulle sponde del Pacifico, a mezzora da Concepción, si trova anche questa antica località mineraria, Lota, che 
introduce a quella che fu l’economia principale lungo la Costa del Carbon: l’industria estrattiva dai giacimenti di 
lignite, attiva fino al 1997, anno in cui vennero chiuse tutte le miniere. Da allora Lota è piombata in una spirale di 
povertà e decadenza, ma rappresenta un’interessante deviazione turistica per capire come vivevano i lavoratori 
delle miniere di carbone. La visita alla Mina Chiflón del Diablo (la Miniera Fischio del Diavolo) accompagna i 
visitatori a cinquanta metri sotto il livello del mare, in una miniera sottomarina a ventilazione naturale, attiva dl 
1884 al 1976. Il Pueblito Minero, un villaggio fedelmente ricostruito, racconta invece la vita quotidiana nelle 
case tipiche dei minatori. 

Concorso Natura Aperta 
LINK DA SEGNALARE NELLE PUBBLICAZIONI:  

www.chile.travel oppure http://www.nikonclub.it/cilenaturaaperta  

PROMOSSO DA CILE TURISMO E NIKON ITALIA 

Nato per far conoscere l’incredibile varietà ambientale che caratterizza il Cile, il concorso Natura 
Aperta è promosso da Cile Turismo e Nikon Italia. Protagonista del concorso è la natura selvaggia, 
sconfinata e incontaminata, in tutte le sue declinazioni. Un tema su cui il Cile non ha rivali, stretto tra l’Oceano 
Pacifico da una parte e le Ande dall’altra, esteso per circa 4300 km in lunghezza e circa 200 km in larghezza, 
custode di paesaggi che vanno dal più arido deserto del mondo alla lussureggiante foresta pluviale, dalle dolci 
colline ricamate di vigneti ai meridionali ghiacci perenni, antichi di 30.000 anni. E poi 50 vulcani attivi (il 10% dei 
vulcani attivi di tutto il mondo), fiumi limpidi, laghi cristallini, concentrazioni di geyser e surreali paesaggi lunari. 

DURATA CONCORSO: Il concorso Natura Aperta si terrà dal 03/04/2017 al 14/05/2017 

PREMIO CONCORSO: 1 viaggio-soggiorno per due persone in Cile 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  Nel periodo dal 03/04/2017  al 14/05/2017 avrà svolgimento la 
presente iniziativa, gratuita, cui potranno aderire tutti gli utenti del sito/community nikonclub abilitati a 
partecipare ai contest del forum. Come partecipare? attraverso uno scatto fotografico avente come 
tema la "natura aperta". Più precisamente, gli utenti partecipanti dovranno realizzare uno scatto fotografico 
raffigurante, secondo la loro visione, la “natura aperta”, inteso sia in maniera letterale (es. foto di spazi naturali 
particolarmente vasti) ma anche in senso più figurativo (es. la foto di una persona a braccia aperte dimostra la 
natura aperta del carattere di quella persona). Per inviare i propri scatti basta collegarsi al sito 
http://www.nikonclub.it/cilenaturaaperta, accedere alla sezione dedicata alla presente iniziativa, compilare 
obbligatoriamente ogni parte del form di registrazione ed effettuare l’upload dello scatto fotografico (di seguito 
“Contributo”).  
 
VOTAZIONE ONLINE DELLE FOTOGRAFIE: I Contributi ammessi saranno pubblicati in un’apposita gallery del 
sito www.nikonclub.it e potranno essere votati, dal 03/04/2017 al 14/05/2017, sia dall'autore che da altri utenti 
(necessariamente maggiorenni) 
 
PREMIAZIONE E GIURIA: al termine del concorso si riunirà una giuria tecnica decreterà i 20 contributi 
che avranno ottenuto il punteggio più alto, la selezione di 1 contributo che verrà pubblicato sulle 
brochure di promozione per i viaggi in Cile, distribuite nell’arco dell’anno per varie attività promozionali. 
La giuria valuterà i contributi in base ai seguenti criteri di valutazione: 
a.            Interpretazione del tema Natura Aperta 
b.            Creatività 
c.            Qualità tecnica ed estetica dell’immagine 
 

Tour2000 è il tour operator sponsor del viaggio premio. Nasce negli anni ‘90 come operatore specializzato nelle 
destinazioni dell’America Latina divenendo nel tempo il primo operatore nazionale per numero di passeggeri trasportati 
verso il Sudamerica, grazie anche a prodotti ad alto contenuto di interesse storico, antropologico, culturale e 
naturalistico. Le proposte per il Cile spaziano dalla natura estrema della Patagonia all’Isola di Pasqua fino a pacchetti 
dedicati agli amanti della letteratura cilena con percorsi sulle tracce di Pablo Neruda o Roberto Ampuero. 

NITAL S.p.A. è il distributore ufficiale di NIKON in ITALIA. Ogni giorno ascolta il respiro del mondo, osserva la 
sua evoluzione e ne percepisce i cambiamenti da un edificio moderno, tecnologico ed ecosostenibile situato nel polo hi-
tech di Moncalieri, a due passi da Torino. Sulla copertura della sede risiedono 1300 pannelli fotovoltaici che producono 
316 kWh, ovvero l'80% del fabbisogno energetico aziendale. “Riteniamo che, disponendo per nostra dislocazione 
territoriale di adeguate risorse energetiche alternative e della tecnologia per riprodurle e consumarle, sia nostro dovere, 
come azienda italiana e rappresentante di diversi importanti brand di fama mondiale, sfruttare al massimo le energie 
rinnovabili e alternative. Perché lo stato di civiltà di una impresa si misura anche da quanto essa incida sul progresso non 
solo economico, ma anche culturale ed ambientale, di un Paese” così spiega Aldo Winkler, CEO di Nital S.p.A. 
 
NIKON CLUB è la Community ufficiale Nikon dedicata al confronto tecnico e fotografico, agli incontri sul 
territorio e tanto altro! L'iscrizione è gratuita e la registrazione del tuo prodotto Nital consente di accedere a tutti i servizi 
offerti dal mondo Nikon. 



 


